Giugno 2019
Mercoledì 19

CAPRINO VERONESE

Impianti Sportivi
Via Alcide De Gasperi

6^ Giornata trofeo giovanile Veneto
Ragazzi/e
ORGANIZZAZIONE
Atl. Baldo-Garda Caprino Veronese (Vr 821)
ORARIO GARE
Ore 18:00 ritrovo giurie e concorrenti
Ore 18:30 chiusura conferma iscrizioni
Ore 19:00 inizio gare
PARTECIPAZIONE E NORME TECNICHE
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2019 appartenenti a Società affiliate alla
Fidal.
Ragazzi\e:
Le Società potranno partecipare con un numero illimitato di atleti. Ciascun atleta potrà partecipare, in ogni
giornata di gara, a due prove, scegliendo, all’atto dell’iscrizione, tra le 4 previste dalla giornata. Le gare di
corsa si correranno a “serie”. Nei concorsi (lungo - peso - vortex) le prove a disposizione per ogni atleta
saranno tre, mentre nell’alto i tentativi a disposizione per ogni atleta saranno un massimo di due per
ciascuna misura.
Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sul Vademecum Attività 2019, sul
RTI 2019 e al regolamento attività promozionale 2019.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni On-line chiudono alle ore 20:00 di lunedì 17 giugno. È previsto il pagamento di una quota di
iscrizione di 2 € per atleta. Tale pagamento andrà effettuato il giorno della gara presso l'impianto al
personale preposto e prima della conferma iscrizioni.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 6 classificati di ogni gara maschile e femminile con premi in natura (i primi tre
anche con medaglia)
PROGRAMMA TECNICO
Ragazzi: 60hs – 1000 – Lungo – Vortex (giornata tipo B)
Ragazze: 60 – Marcia km 2 – Alto – Peso gomma kg 2 (giornata tipo A)
INFO

Matteo Segattini cell.347 1454517
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Il presente programma orario può essere variato.

